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La 5a edizione di PETSFESTIVAL si terrà il 21 e 22 Ottobre 2017 nel quartiere fieristico di Piacenza Expo.
Numerose le novità introdotte per migliorare la godibilità di quello che è diventato, in sole quattro edi-
zioni, l'evento dedicato al mondo degli animali da compagnia più importante e più grande d’Italia.
Qualche numero per l’edizione 2017:
- espositori previsti 350
- pubblico oltre 35.000 visitatori
- spazio espositivo ampliato con l’aggiunta di due tensostrutture esterne
- totale spazi espositivi coperti 22.000 mq
- parcheggi auto aumentati
- area food village potenziata anche con l’aggiunta di un punto ristoro vegetariano
- nuovi spettacoli equestri e nuovo programma spettacoli cinotecnici
- padiglione country dedicato
- nuova area editoriale "bookshop specializzato" sulla pet-passion: manuali, guide, narrativa che hanno
per protagonisti gli animali
- comunicazione potenziata con investimenti sui media nazionali  
Nei due giorni PETSFESTIVAL offrirà alle aziende espositrici la possibilità di incontrare il pubblico più atten-
to proveniente da tutta l'Italia e ai visitatori l'ampia gamma di proposte aggiornate e le ultime novità del
settore. Anche quest’anno chi vorrà venire in compagnia del proprio cane potrà farlo affidandolo, se
crede, a un servizio di dog sitting presente in fiera.
Tutto è studiato per rendere gradevole la visita alle varie aree: acquariologia, ornitologia, cani, gatti, furet-
ti, cavalli, rettili e country. La macchina organizzativa di PETSFESTIVAL sta mettendo a punto gli ultimi det-
tagli e l’ufficio stampa, come sempre, è a disposizione di tutti per qualsiasi informazione. 
Ricordiamo ai giornalisti e alle testate che sul sito www.petsfestival.eu potranno trovare in tempo reale tutti
gli aggiornamenti e nell’area Ufficio Stampa il modulo per accreditarsi nei termini previsti.
In chiusura qualche recapito utile:
- per informazioni info@petsfestival.eu
- per informazioni telefoniche (lunedì venerdì 09,00 - 13,00) 011/9243855 
- per prenotare spazi espositivi daniele.costa@petsfestival.eu
- comunicati stampa e accredito giornalisti: ufficiostampa@petsfestival.eu

Il conto alla rovescio oramai è iniziato. PETSFESTIVAL 2017 sta arrivando, non mancate.
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insegna a un bambino a prendersi cura di un animale e avrai piantato il seme per una migliore umanità


